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Circ. 114 Ai genitori degli alunni della 
scuola primaria
Ai docenti della scuola 
primaria
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 8 febbraio 2021

Oggetto: sospensione DDI alunni con familiari fragili e modifica turni

Si comunica che dal 15 febbraio 2021 non sarà più possibile erogare la DDI agli alunni con 
familiari fragili: i suddetti alunni dovranno pertanto riprendere a frequentare le lezioni in 
presenza. Per il rientro sarà necessario produrre autodichiarazione debitamente compilata, 
firmata e corredata da fotocopia del documento del genitore.
Resta garantito, come stabilito dalla normativa, la DDI per alunni in quarantena, isolamento 
fiduciario o fragili. Per l’attivazione della DDI per alunni che si trovano in una delle suddette 
condizioni occorrerà inviare alla scuola via mail comunicazione corredata da opportuna 
certificazione. 
Per gli alunni destinatari di provvedimento di isolamento fiduciario o quarantena successivo al 15 
febbraio 2021, l’orario della DDI verrà stabilito di volta in volta; per i casi verificatisi prima di 
tale data continuerà ad applicarsi l’orario osservato fino ad allora. La cessazione della condizione 
di positività al Covid o la fine della quarantena dovranno essere tempestivamente comunicate alla 
scuola, sempre via mail, allegando copia del provvedimento dell’Asp o, in mancanza, del tampone 
con esito negativo dell’alunno o del familiare contagiato. 
Per le lezioni in presenza, da lunedì 15 febbraio 2021 i turni saranno modificati secondo il 
seguente schema: 

SANTA LUCIA

classi ingresso uscita ricreazione

1B - 1C (primo piano) 8.15 12.45 10.00 - 10.15

1D - 1E - 2D  (primo piano) 8.30 13.00 10.45 - 11.00



CAPPELLONE
TURNO ANTIMERIDIANO 

TURNO POMERIDIANO

RICREAZIONE

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

classi ingresso uscita ricreazione

2A (piano terra) ore 8.00 ingresso diretto 
dall’aula 

ore 13.15 prelevati dai 
genitori davanti all’aula

10.15 - 10.30

1A (primo piano) ore 8.00 ingresso posteriore ore 13.15 prelevati dai 
genitori davanti all’ingresso 

posteriore 

10.15 - 10.30

 2B - 2C (primo piano) ore 8.00 ingresso posteriore ore 12.30 prelevati dai 
genitori davanti all'ingresso 

posteriore

10.15 - 10.30

classi ingresso uscita

 4A - 5A
                  (primo piano)

ore 13.15 accompagnati dai 
genitori davanti all’ingresso 

posteriore

ore 18.15 prelevati dai genitori 
davanti all’ingresso posteriore

 3E - 5B - 5E
(piano terra)

ore 13.50 ingresso diretto dall’aula ore 18.15 prelevati dai genitori 
davanti all’aula

4B - 4C - 5C  
(primo piano )

ore 13.50 ingresso posteriore ore 18.15 prelevati dai genitori 
davanti all’ingresso posteriore

3B - 3D - 4E 
(piano terra)

ore 14.00 ingresso diretto dall’aula ore 18.30 prelevati dai genitori 
davanti all’aula

   5D - 3A - 4D - 3C
(primo piano )

ore 14.00 ingresso posteriore ore 18.30 prelevati dai genitori 
davanti all'ingresso posteriore

CLASSI ORARIO

3A - 4A - 5A
                                       (primo piano)

16.00 - 16.15

 3E - 5B - 5E
(piano terra)

16.15 - 16.30

 5D - 4D - 3C
(primo piano )

16.15 - 16.30

3B - 3D - 4E 
(piano terra)

16.45 - 17.00

4B - 4C - 5C  
(primo piano )

16.45 -17.00


